CRESIMANDI A ROMA
2 - 4 Gennaio 2019
MOZZO – ROMA
Mercoledì 2 Gennaio. Ritrovo dei partecipanti in mattinata alla stazione di
Bergamo da dove con il treno si raggiungerà Roma (durata viaggio 3 ore
circa).
Arrivo per pranzo (pranzo al sacco), sistemazione presso la Casa per Ferie
Seraphicum poi passeggiata alla scoperta delle piazze e fontane più belle
d’Italia: Fontana di Trevi, Piazza Navona, soprannominata il “teatro di
pietra” per le numerose meraviglie che in essa sono racchiuse, Piazza di
Spagna, dove spicca la famosa “barcaccia”, passeggiata nella zona dei fori
imperiali. Sosta al Colosseo, all’arco di Costantino. Salita al Campidoglio.
Ritorno presso struttura: cena e pernottamento.
ROMA
Giovedì 3 Gennaio Al mattino celebrazione S. Messa all’altare di Papa
Giovanni XXIII. Visita ai Musei Vaticani in particolare alla Cappella
Sistina. Pranzo self-service. Nel pomeriggio visita libera alla Piazza e alla
Basilica di San Pietro il centro della cristianità mondiale con preghiera alle
tombe di Papa Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Possibilità di salire sul
Cupolone. Ritorno presso struttura: cena e pernottamento.
ROMA - MOZZO
Venerdì 4 Gennaio Visita a Castel Sant’Angelo, al Pantheon, (antico
tempio romano dedicato agli dei, convertito in chiesa cattolica), alla Chiesa
dei Francesi e di Sant’Agostino con le opere del Caravaggio a S. Maria
Maggiore e S. Giovanni in Laterano Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita
alla basilica di San Paolo fuori le mura Nel tardo pomeriggio, trasferimento
presso la stazione di Roma e ritorno a casa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio A/R in treno da Bergamo a Roma
 Trasporti in Roma
 Sistemazione presso la Casa per Ferie Seraphicum.
 Trattamento di pensione completa dalla cena di mercoledì 2/1 al
pranzo di venerdì 4/1. Tassa di soggiorno a Roma
 Ingressi e guide
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Pranzo di mercoledì 2/1 e cena del 4/1
 Salita al Cupolone
 Extra personali

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE E TERMINE
ISCRIZIONI DOMENICA 14 OTTOBRE IN ORATORIO
In quest’occasione si potrà fare l’iscrizione con il versamento
dell’intera quota

___________________________________________________________________

ISCRIZIONE ROMA dal 2/1 al 4/1/2019
COGNOME___________________ NOME____________________
INDIRIZZO______________________________________________
TELEFONO__________________ CELL:______________________
FIRMA DEI GENITORI

________________________
________________________

Allegare copia di un documento d’identità e della tessera sanitaria del/la ragazzo/a con
eventuali malattie/allergie e terapie in corso

